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Tre minuti di… 
Le notizie di oggi in sintesi – 03.07.2018 

Agevolazioni > Imprese 
Fiscal News n. 198 – Voucher digitalizzazione: come spenderlo e come richiedere il 

rimborso 
È stato pubblicato il 21 maggio 2018 sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 il Decreto 23 marzo 2018 del 
Ministero dello Sviluppo Economico che stanzia ulteriori nuove risorse finanziarie per i beneficiari del 
cosiddetto voucher digitalizzazione, al fine di sostenere la realizzazione dei progetti di digitalizzazione dei 
processi aziendali e di ammodernamento tecnologico delle piccole e medie imprese. 

Contenzioso > Varie 
Fiscal Approfondimento n. 40 – Il principio del contraddittorio nell’ambito del diritto 

doganale 
L'art. 12, c. 7, della L. n. 212/2000, che stabilisce che l’avviso di accertamento non può essere emanato 
prima di 60 giorni dalla notifica del PVC, salvo casi di particolare e motivata urgenza, è inapplicabile alla 
materia doganale. Nel diritto doganale il diritto al contraddittorio è già assicurato nella fase 
amministrativa, laddove, in un momento anticipato rispetto all'impugnazione in sede giurisdizionale, il 
procedimento amministrativo è già preordinato a garantire un contraddittorio pieno, nel corso del quale il 
contribuente è posto in grado di esporre tutte le ragioni difensive. 

Dichiarazione > Modello Redditi 2018 
Speciale Dichiarazioni n. 31 - ACE nel Modello Redditi SP/2018 

L’articolo 1 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011 n. 214, ha introdotto nel nostro ordinamento l’Aiuto alla Crescita Economica, la cosiddetta 
ACE. 
Nello specifico, l’ACE è un incentivo alla capitalizzazione delle imprese con capitale proprio favorendone il 
trattamento fiscale rispetto alle imprese che si finanziano con capitale di debito. L’agevolazione consiste 
nella deduzione dal reddito imponibile per un importo corrispondente all'incremento di capitale proprio 
moltiplicato per un rendimento nozionale prestabilito. 
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